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A tutti i docenti  

Scuola Infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

  e p.c. al D.S.G.A.     

 I. C. “De Gasperi Stefano da Putignano” 

Circolare interna n. 1 

Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti in modalità a distanza, martedì 1 settembre 2020. 

Il giorno martedì 1 settembre 2020, dalle ore 9:30 alle ore 11:00, in modalità a distanza, è convocato il 

Collegio dei Docenti, ordine di scuola dell’infanzia e scuola primaria, dalle ore 11:00 alle ore 12,30 ordine 

di scuola secondaria I grado, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. nomina dei segretari del Collegio dei Docenti; 
3. comunicazioni del Dirigente; 
4. nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico e dello staff di presidenza: comunicazione del 

Dirigente; 

5. attribuzione dei docenti alle classi; 

6. nomina dei gruppi di lavoro: 

a. responsabili di dipartimento 

b. presidenti di Interclasse e di Intersezione e di classe. 

c. Segretari dei consigli di classe 

d. Commissione “testi in comodato d’uso” 
e. Commissione orario 

f. Commissione elettorale 

g. Referenze per laboratori, biblioteche, palestre, progetti e servizi finalizzati all’organizzazione 

scolastica 
h. gruppo GLI 
i. animatore digitale 
j. staff digitale 
k. referenti COVID 

7. nomina e delega ai referenti per la predisposizione dell’orario delle lezioni: comunicazione del 
Dirigente; 

8. scansione delle ore di programmazione didattica (scuola primaria); 
9. definizione dei criteri di attribuzione delle Funzioni Strumentali e termine ultimo per la 

presentazione della domanda (art.33 CCNL); 
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10. suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi ai fini della valutazione degli alunni; 
11. progetto “Accoglienza” alunni e docenti; 
12. piano annuale delle attività dei docenti e attività da svolgersi nel periodo precedente l’inizio 

delle attività didattiche; 

13. orario attività didattiche della prima settimana di scuola. 
14. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
 
 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza con l’applicazione ZOOM a cui si accederà cliccando su uno dei 
links di seguito riportati: 
 
Per la scuola dell’infanzia e primaria 
https://us02web.zoom.us/j/84530160280?pwd=ZXgvQ1RycS9rU0FoQndFb2NaeHJkZz09 
Meeting ID: 845 3016 0280 
Passcode: 3UQn7v 
 
Per la scuola secondaria I grado 
https://us02web.zoom.us/j/84316274455?pwd=NlFyM1lQc1d2NXFyODB4dDM2dWhVQT09 
Meeting ID: 843 1627 4455 
Passcode: Kj0U6v 
 
I links verranno inseriti sul registro elettronico del docente. 
 
 
In caso di impossibilità a partecipare, si dovrà inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, 
con motivata giustificazione.
 
 

Svolgimento riunione: 
I partecipanti saranno autorizzati ad entrare nella piattaforma dal Dirigente Scolastico, sostando nella cosiddetta 
sala d’attesa della piattaforma Zoom e dovranno essere riconoscibili attraverso la telecamera accesa, pertanto 
l’accesso da parte del docente dovrà avvenire da dispositivo dotato di web camera e microfono. Il proprio nome 
e cognome sull’immagine dovrà apparire in modo chiaro ed inequivocabile. In caso di votazione nella chat della 
piattaforma, il docente che non approva, dovrà scrivere “OPPOSIZIONE” o “ASTENSIONE”. 
 
 

Putignano, 26 agosto 2020  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 
39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


